
Premio Moda®  -  8^ Edizione 
Concorso Internazionale per stilisti 

 

Matera, 28 Giugno 2016  
 L’oggetto del concorso è: Moda, Eleganza e Creatività  

 

 (scadenza iscrizioni  29 Febbraio 2016 

2016) 

  
 
 
 

Io sottoscritto/a 

Cognome  __________________________________________ Nome  _________________________________ 

Luogo di nascita: Comune   ___________________________ (prov. ______) Stato:_______________________ 

Data di nascita ______________ Cittadinanza:__________________ Residenza : Comune _________________ 

(prov. ______) Via/Piazza  __________________________________________ n. ______ CAP _____________ 
 

___________________________________ fax _________________________________________________  

e-mail _________________________@____________________ cell. __________________________________ 

Soggetto a cui intestare la fattura/ricevuta_______________________________________________ 
(i n d i c a r e) 

Codice Fiscale __________________________ e/o P. Iva __________________________________ 
 

CHIEDE 
Alla Publimusic di Gallitto Sabrina A., in qualità di organizzatore del concorso di che trattasi, di poter partecipare 
alle selezioni del predetto Concorso, riferita alla categoria di seguito indicata (n° 6 abiti + 2 abiti): 

 
Tematica della Collezione (Alta Moda -  n.6 abiti) 
______________________________________________________________________________ 

Per la selezione al concorso, verso la quota di iscrizione di: € 37,00 (IVA 22% inclusa). 

 
mediante bonifico bancario:  
Codice IBAN: IT92L0306234210000001344316  presso Banca Mediolanum - Filiale: Basiglio (MI) 

BIC/SWIFT CODE (per i bonifici dall'estero) MEDBITMMXXX 
Intestato a Publimusic di Gallitto Sabrina Arianna- Via Lucana n. 184 F/G – 75100 Matera (Italy); 
 

 

Causale: Partecipazione alle selezioni del Concorso Internazionale – “Premio Moda®” -  8^ edizione. 
 

a) A versamento effettuato anticipare le presente iscrizione mediante e-mail a: concorso@premiomoda.it 
corredato da copia del versamento effettuato e di un documento d’identità.  
 

b) Entro il 7 Marzo 2016, far pervenire per posta prioritaria e/o raccomandata A.R., all’indirizzo sopra riportato, 
il seguente materiale (farà fede il timbro postale): scheda originale d’iscrizione regolarmente sottoscritta 
accompagnata da copia documento d’identità, figurini, schede tecniche della collezione… (vedi regolamento al 
punto: Modalità di partecipazione e Documentazione da inviare).  

 
Luogo e Data____________________    Firma______________________ 
 
 
DICHIARA, inoltre, di aver letto attentamente le condizioni del regolamento del concorso di che trattasi,  (http://www.premiomoda.it/concorsi/modulistica.html)   
di averle comprese e di accettarle tutte. In particolare prendo atto di quanto ripartito nel Regolamento, in ordine alla responsabilità della pubblicazione del 
materiale fornito. 
Si accettano le clausole riportate nelle modalità d’iscrizione e partecipazione (art. 1341 e 1342) del C.C. 
Dati del Partecipante: Informativa art. 13 Decreto Legislativo n°196/2003, titolare del trattamento è Publimusic di Gallitto Sabrina Arianna, raccoglie presso di 
se e tratta, con modalità anche autorizzate, i dati personali indispensabili per l’esecuzione del presente concorso. Tali dati saranno trattati dai nostri dipendenti 
e/o collaboratori, non saranno diffusi. L’iscritto potrà esercitare i diritti di cui   l’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 rivolgendosi al titolare dei dati: Publimusic 

di Gallitto Sabrina Arianna -Via Lucana n. 184 F/G-75100  Matera - privacy@publimusic.com 

 

 

 

Luogo e Data____________________    Firma______________________ 

Scheda di partecipazione da compilare in ogni sua parte in stampatello 
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